Venezia, 5 marzo 2020
Protocollo DG/AB/ac n. 20000019957
PA.00880 - RUP Chieregato
da
a

Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

determina a contrarre
somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del
16.11.2019
PA.00880_Ordinanza BORRELLI ripristini
Pellestrina. CUP J73E19000100001

urgenti

sicurezza

idraulica

Oggetto: PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA
Pellestrina interventi per la riduzione e la tutela della pubblica incolumità.
Intervento di rialzo e impermeabilizzazione del muretto di separazione tra la banchina e
l’abitato dell’isola di Pellestrina a Venezia. CIG 8238220A33.
Importo complessivo dell’appalto: euro 880.000,00
Importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 860.000,00
Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 20.000,00
Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria OG8
classifica III per l’importo di euro 880.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 31 ottobre 2017 repertorio n. 2302, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia 1 il 10 novembre 2017 al n. 3784/1T
VISTO
L’ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 “Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre
2019 nel territorio del comune di Venezia a firma del capo del dipartimento della protezione civile
Angelo Borrelli;
L’ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 PG 583136 “Nomina Soggetti attuatori e
costituzione dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 della Delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’OCDPC n. 616 del 16 novembre 2019” a firma
del Commissario Delegato Luigi Brugnaro;
CONSIDERATO
L’ordinanza n.4 del 16 dicembre 2019 a firma del Commissario Delegato, con la quale sono
stati approvati il primo stralcio del piano degli interventi, la relativa copertura finanziaria, le
indicazioni operative e le disposizioni procedurali
Il permanere del nesso causale tra l’evento eccezionale del 12 novembre u.s. e la necessità
delle opere urgenti oggetto di affidamento e, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento in
deroga ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del C.D.P.C. n. 616/2019
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DATO ATTO che per la situazione di emergenza è stata aperta la commessa PA.00880 Ordinanza
BORRELLI ripristini urgenti sicurezza idraulica Pellestrina. CUP J73E19000100001
VISTO
•

la richiesta del Responsabile di Commessa a sistema con RDA 10016020;

•

la validazione del progetto esecutivo in data 4 marzo 2020 prot. 19945/2020;

•
la necessità di eseguire l’intervento di Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza
C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019. PA.00880_Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti sicurezza idraulica
Pellestrina. CUP J73E19000100001. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER
IMMEDIATA URGENZA Pellestrina interventi per la riduzione e la tutela della pubblica incolumità.

Intervento di rialzo e impermeabilizzazione del muretto di separazione tra la banchina e
l’abitato dell’isola di Pellestrina a Venezia.
DATO ATTO
•
all’interno del quadro economico dell’intervento sono disponibili le risorse necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina a contrarre;
•
l’appalto è finanziato dal Comune di Venezia con Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019 a firma
del Commissario Delegato, con la quale sono stati approvati il primo stralcio del piano degli
interventi, la relativa copertura finanziaria, le indicazioni operative e le disposizioni procedurali

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria;
VISTO il Regolamento di Insula per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia
comunitaria;
CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito dal sistema SIMOG il codice
CIG 8238220A33;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l’operatore
economico incaricato assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e
che – nel caso in cui la Società dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di
avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte le transazioni – il contratto tra il
Insula ed l’operatore economico sarà risolto di diritto;

DISPONE
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento di Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019.
PA.00880_Ordinanza BORRELLI ripristini urgenti sicurezza idraulica Pellestrina. CUP
J73E19000100001. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA
Pellestrina interventi per la riduzione e la tutela della pubblica incolumità. Intervento di rialzo e

impermeabilizzazione del muretto di separazione tra la banchina e l’abitato dell’isola di
Pellestrina a Venezia.
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Invitare gli operatori economici individuati con atto interno dal Direttore Generale.
Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori
Il contratto sarà stipulato: a misura
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, determinato
mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Comunque l’esclusione automatica
non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci
Prevedere nel disciplinare di gara
a) che Insula si riserva di eseguire le attività di aggiudicazione della procedura al termine delle
attività autorizzative da parte del Comune di Venezia”.
b) Insula si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto
c) L’impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di aggiudicazione, a prendere in consegna,
eventualmente, i lavori anche in pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge;
d) il DGUE, fornito da Insula in formato editabile, venga compilato e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante e allegato a sistema nella busta telematica della documentazione
amministrativa;
e) l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’offerta venga dichiarata dai partecipanti su apposito
modulo predisposto da Insula e allegata a sistema nella busta telematica economica;
f) il progetto di gara è visionabile e scaricabile dall’indirizzo messo a disposizione dal socio Veritas;
g) il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Codice, introdotto dall’art. 1, comma 18, della legge 55/2019;
h) la dichiarazione di rispetto della clausola di Pantouflage.
Vista l’urgenza e considerato che trattasi di gara telematica, assegnare un termine per la
presentazione delle offerte non superiore a giorni 10
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michele Chieregato

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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